
COME FUNZIONA IL PROGETTO
I PROGETTI PRESIDIO a livello territoriale si avvalgono di operatori specializzati e volontari che operano con mezzi dedicati (auto e furgoni) facilmente riconoscibili grazie al logo di progetto. Inoltre sono state allestite 

delle sedi fisse dove i lavoratori possono recarsi per ottenere consulenza o orientamento.Per affinare le attività di ricerca, Presidio è stato dotato di un database studiato e realizzato sulla base di tutte quelle informazioni 

necessarie ad approfondire la storia, il viaggio, la condizione amministrativa e lavoristica degli utenti incontrati oltre che con l’obiettivo di contenere tutti gli interventi effettuati dagli operatori dei singoli presidi. Le 

informazioni contenute nel database PRESIDIO sono strutturate e collegate tra loro. Ogni presidio è dunque collegato alla stessa piattaforma di informazioni; questo garantisce continuità alle azioni e agli interventi già 

intrapresi in altri territori. L’identificazione di ogni singolo lavoratore avviene mediante la generazione di un codice utente distribuito ai migranti mediante un tesserino “Presidio”. 

Il monitoraggio costante degli spostamenti dei migranti contribuisce alle attività di sostegno e accompagnamento dei lavoratori nonché di studio del fenomeno.

NELLA TERRA

DI NESSUNO
LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

RAPPORTO 

PRESIDIO 2015

IL PROBLEMA DEI LAVORATORI STAGIONALI IRREGOLARI 
CHE, SOPRATTUTTO CON L’ARRIVO DELLA STAGIONE 
ESTIVA, SI RIVERSANO NELLA CAMPAGNE DEL MERIDIONE 
(MA NON SOLO) D’ITALIA, È UN FENOMENO DIFFUSO 
IN DIVERSI TERRITORI DEL PAESE. ALCUNE CARITAS SI 
SONO FATTE CARICO, NEGLI ULTIMI ANNI, DI GRAVI 
SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO, CON NON POCHE 
DIFFICOLTÀ. IN ASSENZA DI SERVIZI EROGATI DALLE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE LOCALI, SPESSO SONO STATE 
LE CARITAS DIOCESANE A INTERCETTARE BISOGNI 
ACUTI, FACENDOSENE CARICO SECONDO LE PROPRIE 
POSSIBILITÀ, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA FORNITURA 
DI AIUTI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ, SIA SUL VERSANTE 
DELLA PRESA IN CARICO DELLE IMPLICAZIONI GIURIDICO-

LAVORATIVE. 

I SERVIZI OFFERTI
•  Accoglienza, ascolto e accompagnamento 
•  Informativa, consulenza, assistenza e orientamento legale 

gratuito; 
•  Segretariato di informazione professionale ed orientamento  

al lavoro; 
•  Segretariato e consulenza di informazione sociale 
 (informazioni in merito ai diritti, alle prestazioni, alle risorse 

sociali presenti sul territorio e modalità di accesso); 
•  Orientamento ai servizi e agli uffici preposti presenti sul 

territorio attivando ed eventualmente accompagnando 
l’utente nella gestione delle pratiche amministrative 
specifiche di accesso; 

•  Assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative  
 (rinnovi pds, dichiarazioni di ospitalità, eventuali 

ricongiungimenti familiari, cittadinanze, tessere sanitarie, 
documenti di riconoscimento etc…); 

•  Erogazione di beni di prima necessità, per far fronte ad 
urgenze e bisogni essenziali che dovessero manifestarsi; 

•  Assistenza medica e sanitaria;
•  Raccolta dei dati, dei contatti,   

degli interventi effettuati

DOV’È PRESIDIO

PROGETTO PRESIDIO è attualmente presente in 10 
caritas diocesane distribuite in tutta Italia laddove è più 
forte la presenza di lavoratori stranieri impiegati spesso 
irregolarmente in attività agricole ed edilizie. 
Caritas Italiana, in accordo con la CEI, ha pertanto 
strutturato allo stato attuale il progetto nazionale 
PRESIDIO in dieci diverse diocesi: 
Acerenza, 
Caserta, 
Foggia-Bovino, 
Melfi-Rapolla-Venosa, 
Nardò-Gallipoli, 
Oppido-Palmi, 
Ragusa, 
Saluzzo, 
Teggiano-Policastro, 
Trani-Barletta-Bisceglie.
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